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Circ. n. 443                                                                                                  Faenza, 12 aprile 2021   
                                                                                                        

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                             

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Ferrara – Open day virtuali  e stage 

estivi.  

 Si comunica che l’Università degli Studi di Ferrara, per supportare gli studenti nella scelta 

consapevole del percorso universitario, organizza a distanza una serie di open day.  

Calendario open day a distanza  

I primi appuntamenti sono i seguenti:  

Giorno  Corso di laurea  

13 aprile 2021  Dipartimento di Ingegneria  

14 aprile 2021  Corso di laurea in Giurisprudenza – sede di Rovigo  

14 aprile 2021  Corso di laurea in Tecnologie agrarie a Acquacoltura del Delta  

15 aprile 2021  Corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione psichiatrica  

 

Il calendario completo degli open day virtuali è disponibile al seguente link Elenco Open Day e Stage estivi — 

Università degli studi di Ferrara (unife.it)  

 

Destinatari 

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

 

Programma degli eventi 

Il programma dettagliato di ogni singolo open day è disponibile collegandosi alla pagina  Elenco Open Day e 

Stage estivi — Università degli studi di Ferrara (unife.it)  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare gli studenti interessati dovranno seguire le istruzioni riportate nella pagina illustrativa di ogni 

open day.  
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Stage estivi 2021 UNIFE.  

Le iniziative di orientamento dell’Università degli Studi di Ferrara comprendono anche la partecipazione a 

stage estivi che possono prevedere esperienze pratiche di laboratorio precedute da lezioni introduttive e 

seminari.  

La partecipazione agli stage estivi può essere riconosciuta come attività di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento).  

 

L’elenco degli stage estivi, distinti per corso di laurea, è disponibile al seguente link Elenco Open Day e Stage 

estivi — Università degli studi di Ferrara (unife.it)  

 

Informazioni sull’Università degli Studi Ferrara  

Ulteriori informazioni sull’Università degli Studi di Ferrara sono disponibili collegandosi alla pagina www.unife.it  

          

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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